PENSIERO

della settimana

“La salute ci consente
di godere la vita,
la malattia
di comprenderne meglio
il significato.”
Emanuela Breda
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… CHE TU POSSA RENDERTI CONTO DELLA SOLIDITÀ
DEGLI INSEGNAMENTI CHE HAI RICEVUTO.
LUCA

P R O V O CA Z IO N E e O M E L IA
Teofilo significa ‘amico di Dio’ quindi non è escluso che
esso indichi chiunque voglia essere appunto amico di Dio
e si preoccupi di conoscerlo meglio, per dare fondamento
alla fede che professa. Vale anche per noi.

Sconfiggiamo La Lebbra
La lebbra e tutte le malattie tropicali dimenticate esistono ancora e vanno eliminate! Con la 66^ Giornata Mondiale dei
Malati di Lebbra, si raccolgono fondi per combattere la lebbra insieme a tutte le malattie dimenticate che colpiscono gli
ultimi del mondo, promuovendo cure e programmi di inclusione sociale.
Oggi i malati di lebbra sono molto meno, un risultato ottenuto grazie all'applicazione di un modello sanitario e sociale
vincente. Ma la lebbra esiste ancora, cosi come sono moltissime le persone affette dalle tante malattie tropicali
dimenticate. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, solo nel 2015, oltre 1 miliardo di persone nel mondo hanno
contratto una di queste malattie. Questa malattie hanno un determinante comune: la povertà estrema. Per superare il
concetto di “Malattie Dimenticate” è necessario aumentare il supporto ed ampliare i programmi esistenti di diagnosi e
trattamento.
Ancora oggi, a causa delle difficoltà di accesso e della scarsa qualità dei servizi di trattamento, la diagnosi avviene
tardivamente e spesso la persona colpita si presenta con disabilità fisiche irreversibili. Infatti, si stima che nel mondo ci
siano più di tre milioni di persone che, nonostante siano da considerarsi curate dal punto di vista clinico, presentano
disabilità gravi. Le disabilità, oltre a determinare un importante carico sanitario a lungo termine, tendono a perpetuare il
preconcetto e lo stigma. A causa di ciò, dopo il trattamento molte persone permangono isolate, segregate, senza lavoro e
senza possibilità di reinserimento sociale.
La nuova strategia indica che gli obiettivi nei Paesi endemici non possono più essere focalizzati unicamente sugli aspetti
epidemiologici e sanitari. Per combatterla diventa necessario promuovere un approccio multisettoriale che includa
programmi educativi, di riabilitazione socioeconomica e di promozione e tutela dei diritti delle persone colpite.

OGNI GIOVEDÌ ore 18. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul Vangelo:
Guardiamo a GESU’ con gli occhi di Maria
Giovedì 31 gennaio, ore 18.30
Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di catechesi dei
vari gruppi, è il momento più grande per tutta la vita di un
cristiano che segua la parola del Signore.
Un tempo per vivere il silenzio e ascoltare le parole
di tenerezza di colui che ci ama guidati da Maria.

CANDELORA – Giornata della Vita Consacrata
La Festa della Presentazione del Signore è anche la Giornata
della Vita Consacrata. Da sempre in questo giorno i consacrati
ringraziano il Signore perché a lui appartengono: in Diocesi si
ritroveranno, come lo scorso anno, IL PRIMO FEBBRAIO VENERDÌ
ALLE 18.30 NELLA CATTEDRALE DI CONVERSANO per i religiosi
e le consacrate tutte, anche laiche. Affidiamo al Signore tutti
coloro che nel mondo si sono consacrati che si dedicano alla
diffusione del vangelo e alla cura dei poveri. Mentre, come ogni
anno, il 2 FEBBRAIO SABATO ricorderemo tutti i bimbi che
mediante il battesimo nel 2018 sono consacrati al Signore. Ci
ritroviamo in P.za D’Annunzio alle ore 17.45, dopo la benedizione
delle candele saliremo a San’Antonio per la messa.

CORSO CRESIMA ADULTI

E’ iniziato la scorsa settimana, con un piccolo gruppo.
Offre la possibilità a chi non l’ha ricevuto, di
prepararsi ad accogliere il dono dello Spirito. Se
manca ancora qualcuno si presenti subito, non
quando nasce la necessità.
Inoltre per i più piccoli il martedì si è costituito un
altro gruppo per chi non ha seguito con assiduità.

COMITATO FESTE giovedì 31 gennaio
Si incontra alle ore 19.30 in oratorio. Verificheremo
l’anno trascorso e programmeremo gli impegni per il
nuovo anno. Chi può darci una mano? Ci serve aiuto!

domenica 03 febbraio 2019
XXXXI Giornata Nazionale per la vita
“LA VITA E’ FUTURO “
Per essere profeti di salvezza e di vita

IL 3 FEBBRAIO SAN BIAGIO
Santo legato alla benedizione della gola
Cadendo quest’anno di domenica al termine
della celebrazione coloro che lo desiderano
potranno ricevere la tradizionale benedizione
con le candele incrociate.

